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          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: Fattura elettronica con la pubblica amministrazione. 

 

 

 

 

 

Dal 06 giugno 2014 scatta l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le 

cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale; mentre dal 31 marzo 2015 l’obbligo vale per tutte le altre amministrazioni 

pubbliche, comprese le ASL,  e per le Amministrazioni locali e pertanto da quella data anche la 

presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa delle farmacie dovrà avvenire con quel 

canale.  

 

La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione ed i servizi di supporto e 

assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione 

elettronica verso le pubbliche Amministrazioni. 

 

Fattura elettronica PA: disposizioni generali 

 
Come noto, la fattura elettronica consiste in un documento in formato XML, sottoscritto con firma 
elettronica qualificata o digitale, da inviare mediante il Sistema di interscambio (SDI) a cui il MEF 
ha affidato all’Agenzia delle Entrate e a SOGEI, escludendo quindi che le fatture vengano inviate 
direttamente all’amministrazione committente.  

Le operazioni che il contribuente deve svolgere sono: 

1. Predisporre la FatturaPA 

2. Firmare la FatturaPA 

3. Inviare la FatturaPA tramite “SDI” 

4. Attendere la ricevuta di consegna (in caso positivo) o la notifica di mancata consegna (in 

caso negativo). 

Nella sezione Strumenti del sito http://www.fatturapa.gov.it sono disponibili delle applicazioni 

di ausilio per il controllo della correttezza formale del file FatturaPA e per la verifica dello stato 

dei file trasmessi al Sistema di Interscambio. 

                                                                                                 Distinti Saluti 

Gentile Cliente,  

Dallo scorso 06 giugno 2014 i fornitori di alcune amministrazioni della PA  sono tenuti ad 

emettere fattura elettronica, pena il mancato pagamento della stessa. 

Dal 31 marzo 2015 l’obbligo scatta per tutte! 

Circolare n. 13_2014 del 08.07.2014 


